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Nuovi valori di riferimento per la pressione arteriosa nel bambino e nell’adolescente? 

 

La diagnosi di ipertensione arteriosa si basa sui numeri. Si deve tenere conto delle modalità di misurazione, 

degli strumenti, dei monitoraggi, dei danni d’organo e così via ma, alla fine dei conti, un soggetto è definito 

iperteso se i suoi valori pressori superano stabilmente un dato valore soglia. Pertanto la definizione di 

queste soglie è fondamentale. Alzare o abbassare i valori di riferimento ha delle conseguenze importanti: 

sul numero di soggetti con ipertensione, sulle risorse e sulla organizzazione da mettere in campo per 

seguirli e, non ultimo, sull’eventuale allarme che si può creare nelle famiglie e nella pubblica opinione. Per 

lungo tempo era stata raggiunta una uniformità di vedute sia per l’adulto che per l’età pediatrica, tuttavia 

recentemente alcune proposte giunte dagli Stati Uniti hanno messo in discussione i valori di riferimento 

precedentemente accettati, aprendo un importante dibattito tra i medici degli adulti e creando non poca 

confusione per l’età pediatrica. È quindi opportuno, se non necessario, che anche la Pediatria Italiana 

diventi parte attiva in questo dibattito. 

Ovviamente l’adulto e il bambino non solo hanno diversi valori soglia che definiscono l’ipertensione, ma per 

la loro definizione si devono utilizzare dei criteri del tutto differenti.  Nel caso dell’adulto il criterio è 

epidemiologico, individuando per quali valori di pressione si verifica un aumento di incidenza di eventi 

cardiovascolari. In età pediatrica un approccio di questo tipo non è praticabile in quanto troppo tempo 

dovrebbe passare e troppe altre variabili potrebbero interferire tra il riscontro di determinati valori di 

pressione e l’effettivo verificarsi di eventi cardiovascolari. Come per molti altri parametri in età evolutiva si 

ricorre allora alla distribuzione statistica, definendo come anomalo lo scostamento dalla media di un certo 

valore in termini di z-score o di percentili. Alla base di questo approccio vi è l’idea di definire i valori 

“normali” di pressione arteriosa, cosa impossibile dal punto di vista teorico ma accettabile da quello 

pratico. A questo scopo è necessario disporre di una popolazione di riferimento, con tutte le problematiche 

di estrapolare da una specifica popolazione dei valori che dovrebbero valere per tutti. Tuttavia anche 

tralasciando questo aspetto, in qualsiasi popolazione pediatrica la distribuzione dei valori di pressione è 

diversa a seconda di età, sesso e altezza, cioè la pressione aumenta con gli anni ed è più alta nei maschi e in 
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quelli di maggiore statura. Tutto questo complica le cose rispetto ai riferimenti fissi dell’adulto che non 

cambiano tra maschi e femmine, giovani e anziani, alti e bassi. Infine un altro problema di non poco conto è 

quello di “raccordare” i valori dei ragazzi con quelli dell’adulto, infatti grazie soprattutto alla variabile 

statura, al compimento del 18° anno molti soggetti vengono classificati in modo diverso quando entrano in 

vigore i parametri dell’adulto. 

Fino alla fine degli anni ottanta non erano disponibili affidabili valori normativi della pressione arteriosa in 

età pediatrica, pertanto erano considerati ipertesi solo quei soggetti che avevano dei valori che sarebbero 

risultati patologici anche per un adulto. Venivano quindi diagnosticate solo le più gravi ipertensioni 

secondarie. In conseguenza di ciò alcune generazioni di pediatri hanno considerato l’ipertensione arteriosa 

una evenienza molto rara nel bambino e sempre secondaria ad altre patologie. Con la pubblicazione dei 

primi report americani (attualmente siamo al quarto del 2004 i ) le cose lentamente si sono venute 

evolvendo e ci si è resi conto che l’ipertensione arteriosa non è affatto rara e che la forma primitiva, 

escludendo i primissimi anni di vita, è di gran lunga la più frequente ii iii . Successivamente sono stati 

proposti diversi altri standard di riferimento estrapolati da studi effettuati in popolazioni differenti, tra cui 

anche uno italiano del Gruppo di Studio dell’Ipertensione della SIP iv. Tuttavia la numerosità del campione 

statunitense (valori raccolti in circa 60.000 bambini attraverso undici studi svolti nel corso di alcuni anni) ha 

fatto sì che si continuassero a preferire i riferimenti americani, mantenendo uniforme la diagnosi di 

ipertensione a prescindere dalla provenienza geografica dei soggetti esaminati. Questo è un vantaggio e 

non un limite, in quanto, anche se in popolazioni diverse la distribuzione dei valori pressori potrebbe essere 

differente, è logico ritenere che la pressione arteriosa, essendo una grandezza fisica (forza su unità di 

superficie), produrrà effetti analoghi sull’apparato cardiovascolare di bambini e ragazzi anche di nazionalità 

ed etnie diverse. 

Fino a poco tempo fa, quindi, lo stato dell’arte per la definizione ambulatoriale della pressione arteriosa 

(per il monitoraggio delle 24 ore i valori sono differenti) era la seguente. Utilizzando il quarto report 

americano, si definivano normali i soggetti con valori di sistolica e/o diastolica al di sotto del 90° percentile, 

portatori di pressione normale alta quelli con valori superiori o uguali al 90° percentile ma inferiori al 95° (o 
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maggiori di 120/80 indipendentemente dal percentile) e ipertesi (stadio 1) coloro i quali avevano valori 

superiori o uguali al 95°. Lo stadio 2 si realizzava quando i valori superavano il 99° percentile + 5 mm Hg.  

Una prima modifica, all’atto pratico abbastanza irrilevante, era presente nelle linee guida della Società 

Europea della Ipertensione Arteriosa (ESH) del 2016 v che proponeva un cut off fisso a partire dai 16 anni di 

età, mantenendo i riferimenti del 4° report per le età precedenti. In pratica si anticipava l’entrata in vigore 

dei valori soglia dell’adulto dai 18 ai 16 anni. Molto più rilevante è invece la proposta del 2017 

dell’American Academy of Pediatrics (AAP) vi che, addirittura anticipando l’abbassamento dei valori soglia 

per l’adulto proposti dalla Società Americana dell’Ipertensione arteriosavii allora non ancora pubblicati, 

diminuiva i valori di riferimento per l’età pediatrica attraverso due diversi meccanismi. Il primo comporta 

una rielaborazione del data base del 4° report dal quale vengono eliminati i valori dei soggetti in 

sovrappeso o obesi (BMI > 85° percentile degli standard USA) pari a circa il 21% del campione. Questa scelta 

era giustificata dal fatto che è noto che l’eccesso ponderale si associa ad un aumento dei valori pressori viii , 

pertanto, eliminando questo bias di selezione, ci si dovrebbe avvicinare ai valori “fisiologici” di pressione 

del bambino. La seconda modifica proposta dalle linee guida americane, che forse ha le maggiori ricadute 

pratiche, prevede di inserire dei valori soglia fissi, non alla età di 16 anni come in quelle europee, ma a 13, 

proponendo già da questa età i nuovi valori americani dell’adulto sensibilmente inferiori rispetto a quelli 

precedentemente accettati. L’introduzione di un cut off fisso al compimento del 13° anno determina 

parecchi problemi di differente classificazione, sia verso l’alto che verso il basso, rispetto ai percentili 

definiti per sesso, età ed altezza da utilizzare fino all’anno precedente e potrebbe anche riflette un dibattito 

che storicamente vede posizioni differenti sulle 2 sponde dell’Atlantico. In Nord America è più frequente 

osservare (e sono più propensi ad accettare come naturale) una pubertà anticipata, soprattutto nelle etnie 

non caucasiche, e quindi a considerare conclusa la pubertà in epoca più precoce rispetto all’Europa. In altre 

parole la diatriba in atto concerne anche la discussione sull’età in cui considerare un adolescente come un 

adulto: nella precedente normativa europea il limite era indicato a 16 anni e possiamo concordare che a 16 

anni un soggetto è biologicamente un adulto, mentre se consideriamo il nuovo limite suggerito di 13 anni è 

molto probabile che una buona parte dei ragazzi (soprattutto i maschi) non siano ancora biologicamente 

maturi. Comunque sia, la pubblicazione in contemporanea di questi e altri lavori di supporto, anzi 
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addirittura con l’AAP che anticipava l’uscita delle linee guida dell’adulto, testimonia che al di là dell’oceano 

pediatri e medici dell’adulto “fanno squadra”, cosa che difficilmente succede da noi. La tabella 1 cerca di 

fare chiarezza in una situazione al momento complessa, anche per piccole differenze terminologiche. 

Tabella 1. Definizione di pressione normale e ipertensione 

Linee guida europee Linee guida USA 

 <16 anni 
(percentili ESH) 

>16 anni 
(mmHg) 

 <13 anni 
(percentili AAP) 

>13 anni 
(mmHg) 

Pressione normale <90° p <130/85 Pressione normale <90° p <120/80 

Normale alta >90° p - <95° p 130/85 – 139/90 Pressione elevata >90° p - <95° p 120/80 – 130/80 

Ipertensione grado 
1 

>95° p - <99° p+5 
mmHg 

140/90 – 159/99 Ipertensione grado 
1 

>95° p - <95° p+12 
mmHg 

130/80 – 139/89 

Ipertensione grado 
2 

99° p+5 mmHg >160/100 Ipertensione grado 
2 

95° p+12 mmHg >140/90 

 

ESH European Society of Hypertension, AAP American Academy of Pediatrics. 

 Modificata da Management of high blood pressure in children: similarities and differences between US and European guidelines 

Tammy M. Brady & Amalia Stefani-Glücksberg & Giacomo D. Simonetti. Pediatric Nephrology 2017. 

Al momento l’ultimo atto di questa diatriba ancora in corso si ha con la prossima pubblicazione delle nuove 

linee guida ESH previste per il prossimo agosto, ma anticipate nel recentissimo Congresso di Barcellona. In 

sintesi per quanto attiene all’adulto gli europei non fanno propri i valori più bassi proposti dagli americani e 

praticamente mantengono quelli precedentemente in uso. Per l’età pediatrica al momento non è stato 

espresso alcun parere, tuttavia la posizione presa per l’adulto potrebbe far pensare che non sono previsti 
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radicali cambiamenti per il bambino e l’adolescente. In questa situazione in evoluzione appare quindi 

importante che la Pediatria Italiana, come parte di quella europea, esprima una posizione a riguardo. 

In conclusione, al momento non appare opportuno iniziare a utilizzare i nuovi limiti per la definizione della 

classe pressoria proposti dalla AAP e, nella pratica clinica, è consigliabile continuare a fare riferimento a 

quelli attualmente in uso, tenendo ancora per valide le indicazioni delle linee guida europee del 2016. 

Eventuali modifiche dovranno tenere conto di diversi aspetti, non ultimo se nuovi limiti normativi possono 

o meno definire meglio il rischio cardiovascolare. Sarebbe comunque molto opportuno che la discussione 

coinvolgesse sia la componente pediatrica che quella della medicina dell’adulto nell’ottica di una 

transizione congruente dall’età pediatrica, all’adolescenza fino all’età adulta. 
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